Ambasciata d’Italia
Brasilia
Associazioni e ONG sostenute da italiani, che svolgono attività a favore dei
piú deboli
Rio de Janeiro
º
Il Sorriso dei miei Bimbi, ONLUS e Associazione Amigos da Vida, sono entità
strettamente legate che gestiscono un asilo a Rocinha. La Presidente di entrambe le entità è
l’italiana Barbara Olivi. Il Sorriso dei miei Bimbi nasce ufficialmente nel 2002 da un progetto
di quest’ultima, italiana residente in Brasile che dal 1998 ha iniziato ad occuparsi di
programmi di educazione per bambini e giovani.
Localizzata nella favela di Rocinha a Rio de Janeiro, il Sorriso dei miei Bimbi é una Onlus
laica, indipendente, promotrice di idee e collaborazioni, che negli anni è riuscita a mantenere i
progetti grazie al contributo di moltissimi donatori individuali.
Obiettivo principale della Onlus é quello di creare migliori condizioni socio-educative
all’interno della comunità di Rocinha.
In Brasile, seguendo la vigente normativa in materia, la Onlus lavora in partnership con
l´associazione brasiliana Amigos da Vida, di cui Barbara Olivi è direttrice.
Assieme al marito Julio de Rezende e lo staff, Barbara vive a Rocinha da oltre 15 anni,
promuovendo lo svolgimento delle attività dei progetti sotto la sua diretta gestione.
http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org
º
Casa do Menor, centro di accoglienza per minori senza famiglia nel Municipio di
Nova Iguacu, nello Stato di Rio de Janeiro. Oltre alla sede principale in Nova Iguacu, Casa do
Menor ha altri centri in diversi quartieri dello stesso municipio (Baixada Fluminense) e due
negli Stati di Alagoas e Ceará, nella regione Nordest del Brasile. La struttura è gestita da
Padre Renato Chiera con il sostegno di molti validi collaboratori. Le zone in cui è situato il
centro e le diverse case famiglia sono aree periferiche estremamente disagiate con un numero
elevatissimo di bambini e giovani orfani, emarginati, vittime di violenze da parte delle
organizzazioni criminali, spesso in stato di abbandono.
Il centro, oltre agli asili, ha diverse case di accoglienza per giovani e adulti, nonché per
tossicodipendenti cui vengono offerti programmi di recupero.
La Casa do Menor ha creato inoltre un centro culturale che propone ai minori accolti nelle
case famiglia e a quelli che abitano nelle vicinanze corsi e attività sportive e ricreative (danza,
teatro, circo, calcio) per tentare di sottrarli alla strada.
L’organizzazione ha istituito il programma “giovani apprendisti”, rivolto a ragazzi che
devono scontare pene alternative. Grazie al progetto, questi riescono ad ottenere qualifiche
professionali ed un contratto di lavoro da apprendista, favorendo così la loro reintegrazione
nella società.
Padre Renato e altri volontari prestano assistenza altresì nei luoghi dove si concentrano i
dipendenti di crack, nelle cosiddette “crackolandie”, fornendogli assistenza e cibo.
La Casa do Menor ha istituito anche un programma di volontariato per italiani dai 18 ai 24
anni che, dopo aver frequentato un apposito corso in Italia, possono trascorrere un mese in
Brasile, impegnati nelle attività del centro.
http://www.casadomenor.org
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Para Ti, centro educativo nella favela Vila Canoas, São Conrado, Rio de Janeiro. Il
centro è stato fondato da Franco Urani, ex dirigente della FIAT in Brasile. Dal 2009, il centro
è diretto dalla figlia Lidia Urani e vi collaborano volontari italiani e stranieri.
Sensibile alle istanze sociali della comunità locale ed ai contrasti tra l’estrema ricchezza e
povertà dell’area, Franco Urani avviò all’inizio degli anni ’80 un progetto sociale per il
miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti della baraccopoli che si stava espandendo
nei pressi della propria abitazione e che oggi conta circa 3.000 abitanti. Il progetto è divenuto
un progetto-pilota (“Favela-Bairinho”) con la partecipazione della locale Prefettura e della
Commissione Europea, che hanno cofinanziato l’apertura di un posto di assistenza medicosanitaria, di un asilo, di un centro per anziani e di altre strutture ancora oggi attive a servizio
della comunità locale.
Il centro, valendosi dell’aiuto di volontari di varia nazionalità, ha diversificato nel tempo le
sue attività, anche sulla base delle esigenze di una comunità in continua trasformazione. I
principali filoni di attività sono la gestione di un centro educativo per minori della comunità
di Vila Canoas e della vicina comunità di Rocinha, l'erogazione di finanziamenti diretti ai
residenti maggiormente bisognosi (per motivi di studio e per l’acquisto della prima casa),
l'attività di costante informazione delle istituzioni locali per sostenere il miglioramento delle
infrastrutture e dei servizi dell’area. A queste attività, si aggiungono quelle necessarie al
sostegno del progetto attraverso fund raising in Brasile e in Italia, cui si aggiunge una piccola
guesthouse gestita dalla stessa Lidia Urani.
Presso il centro educativo, nelle ore pomeridiane, si svolgono attività di yoga, meditazione,
cucina, pittura, teatro e danza per circa 80 bambini. È attualmente in fase di progettazione un
orto comune.
http://www.parationg.org
º
O Cantinho da Natureza, Centro Educativo con sede presso la favela Morro dos
Cabritos, Copacabana, Rio de Janeiro.
Il Centro educativo “Cantinho da natureza” appartiene all’opera sociale della Parrocchia Santa
Cruz de Copacabana di cui uno dei fondatori è stato il missionario italiano Padre Enrico
Arrigoni. Padre Arrigoni, in Brasile da oltre 30 anni, è divenuto direttore del Centro sin dalla
sua creazione nel 1998 e lo è tutt’ora. Il Centro, nato come asilo nido, assiste oggi circa 150
bambini dai 4 mesi ai 4 anni che frequentano oltre l'asilo, il dopo scuola, l’ambulatorio
pediatrico e il centro ricreativo; offre inoltre formazione professionale agli adolescenti delle
famiglie meno abbienti con l’obiettivo di favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro.
Anche le famiglie sono sostenute tramite attività educative e sanitarie.
I programmi sono realizzati con finanziamenti istituzionali (Segreteria Municipale di
Educazione, Consiglio Municipale per bambini e adolescenti) e contributi privati. Oggi il
centro è sostenuto anche da AVSI.
http://centroeducacionalcantinhodanaturezarj.blogspot.com
º
Brasil Proximo, ente con sede nel comune di Nova Iguacu, Stato di Rio de Janeiro,
che opera principalmente nell’area chiamata Baixada Fluminense, ma anche in altre aree del
Brasile. Brasil Próximo è un programma di cooperazione internazionale che è nato con
l’obiettivo di avvicinare le regioni italiane a quelle brasiliane in progetti di sviluppo
sostenibile locale e regionale finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce
più deboli della popolazione.
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Inizialmente finanziato dal Governo brasiliano e dalle regioni Umbria, Marche, Toscana,
Liguria e Emilia-Romagna, il programma è oggi sostenuto oltre che da numerosi enti ed
istituzioni locali e nazionali anche con fondi dell’Unione Europea.
Brasil Proximo promuove soprattutto attività di agricoltura familiare, di educazione
all’imprenditorialità e al turismo rurale.
Il programma è ispirato alla visione del I Forum Sociale Mondiale realizzato a Porto Alegre
nel 2000.
http://www.brasilproximo.com
º
Amar, associazione senza fini di lucro fondata nel 2000 e attiva nel quartiere di
Grajau, Rio de Janeiro e nel Municipio di Duque de Caxias (Stato di Rio de Janeiro).
L'associazione svolge attività a favore di bambini e adolescenti in situazioni di rischio
personale e sociale. Tra i vari programmi offerti vi sono le adozioni a distanza, corsi di
formazione professionale, assistenza a bambini di strada e accoglienza.
L’Associazione offre periodicamente ai bambini che assiste attività e corsi ricreativi: danza,
costruzione di aquiloni, laboratori di lettura, riciclaggio di carta e di rifiuti, artigianato, teatro.
http://www.macondo.it/collaborazioni/associacao-beneficente-amar/
º
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP, è una ONG fondata nel
1983 con sede a Roma. In collaborazione con enti pubblici e privati locali e anche grazie ai
contrubuti di donatori internazionali, CISP è presente in Brasile con il progetto Baixada para
Cima, che mira a rafforzare le politiche pubbliche socio-assistenziali a favore di famiglie e
giovani in situazion di povertà estrema o moderata in 13 municipi della Baixada Fluminense
nello Stato di Rio de Janeiro.
http://baixadaparacima.blogspot.com.br/
http://developmentofpeoples.org/

Curitiba
°
“Rede Esperança”, associazione che opera a Curitiba dal 1992 come partner della
omonima Onlus italiana “Rete Speranza”, fondata a Varedo (Milano) nel 1988. Nata dal
desiderio e dalla volontà di alcune famiglie italiane di aiutare concretamente minori in stato di
bisogno si è trasformata nella manifestazione tangibile di una cooperazione possibile e
fruttuosa tra popoli, culture e razze diverse. Obiettivi principali della associazione sono la
crescita umana e professionale di numerosi minori a rischio, che rappresentano una delle
realtà esistenti nell´area metropolitana di Curitiba.
Viene prioritariamente promossa l´integrazione dei minori nel contesto lavorativo e sociale
dello Stato del Paraná, attraverso la formazione professionale offerta dal “Centro
Profissionalizante” che propone corsi gratuiti di meccanica, elettricità civile e industriale,
panificazione, informazione, taglio e cucito, e garantisce canali preferenziali di inserimento
nel mondo del lavoro.
I minori a rischio trovano un punto di riferimento e un´assistenza costante, non solo dal punto
di vista della formazione, utile per conseguire un lavoro dignitoso in futuro, ma anche per
quello che attiene a tutte le esigenze della loro crescita umana. In questo panorama l´adozione
internazionale di minori a rischio è un altro dei compiti di “Rede Esperança”, che negli ultimi
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anni ha consentito a numerosi ragazzi in stato di abbandono nel Paraná e in Santa Catarina di
trovare una famiglia di appoggio in Italia.
http://redeesperanca.org.br/

Minas Gerais
º
Obras Sociais Pavonianas, opera a sostegno di progetti ed azioni pedagogiche a
favore dei bambini, situata in un quartiere periferico di Belo Horizonte, offre attività parascolastiche a circa 200 bambini, in classi organizzate tanto di mattina, quanto di pomeriggio.
Sino all'inizio del 2017, il centro era retto da Padre Andrè Callegaris, trentino in Brasile da
circa 30 anni, da poco trasferitosi nella struttura degli stessi Pavoniani a Pouso Alegre (Sud di
Minas).
http://www.poloeducativo.org.br/
º
Comunità Missionaria de Villaregia, opera missionaria cattolica che si occupa di
favorire lo sviluppo armonico della persona; vi lavora al momento il prete italiano Antonello
Piras, sardo in Brasile da circa una decina di anni. La comunità Villaregia si trova in un
quartiere periferico di Belo Horizonte, Villa Bethania. La struttura è grande e si regge grazie
all'aiuto di volontari italiani e brasiliani.
http://www.cmv.it/pt-br
º
Obras Educativas Padre Giussani, opera che svolge attività educative per mambin in
diffcoltà, di cui è fondatrice la missionaria italiana Rosa Brambilla, da tempo uno dei
principali riferimenti della solidarietà italiana non solo in Minas Gerais, ma in tutto il Brasile.
Grazie al suo lavoro ed al suo carisma, le Opere Educative dispongono oggi di cinque
strutture, che oggi assistono circa 1200 famiglie nelle zone più povere e problematiche di
Belo Horizonte; ai cinque asili si sono aggiunti, negli ultimi anni, un centro di cure dentistiche
(oltre 3.500 pazienti negli ultimi 10 anni), un asilo nido (oltre 3.500 bambini in 10 anni) ed un
centro di apprendistato per introdurre i neo-diplomati al mondo del lavoro (in soli 2 anni, 200
ragazzi assistiti).
http://obraseducativas.org.br/
º
S. Michele Arcangelo a Barbacena (circa 200 km a sud di Belo Horizonte), struttura
fondata dal missionario laico Marco Roberto Bertoli, originario di Brescia. Si tratta di una
struttura davvero eccezionale, che ospita 500 bambini, affidati a Bertoli dal Giudice locale in
casi di violenza domestica o anche malnutrizione. All’interno della struttura opera una scuola
privata per l’istruzione di base, oltre che strutture dedicate alle attività extra scolastiche. Tutti
i bambini dormono presso il centro, che offre ogni giorno oltre 1500 pasti.
http://www.ilpadrepellegrino.org/opera-san-michele-arcangelo.html
º
AVSI – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, tra le più importanti
ONG italiane, attiva anche in Minas Gerais nell’educazione, con corsi di formazione
professionale, volti a favorire il reinserimento sociale per i minori provenienti da situazioni
difficili. Gestisce il progetto, ormai decennale, della FIAT-FCA "Arvore da Vida" presso la
favela di Jardim Teresopolis, sorta a ridosso dello stabilimento FIAT di Betim, città nella
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quale collabora con la Prefeitura anche sul progetto "Mulheres da Paz e Protejo", iniziativa di
prevenzione alla violenza che prevede la formazione di giovani donne in situazioni di
vulnerabilità nella regione di Alterosa della stessa città.
AVSI è inoltre partner della FEBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenados)
e della Associazione Minas por la Paz (associazione governativa della quale FCA fa parte)
nella gestione delle APAC (Associazioni di Protezione e Assistenza ai Condannati), strutture
finalizzate all’umanizzazione della pena privativa della libertà. Utilizzando una metodologia
pioniera nata in Brasile, le APAC sono diventate un punto di riferimento internazionale per il
trattamento dei detenuti: il lavoro delle APAC ha come obiettivo la promozione dei diritti
umani e la giustizia sociale, partendo dal presupposto che nessuno sia irrecuperabile. I
principi che ispirano il metodo APAC sono la personalizzazione del trattamento, la disciplina,
la fiducia, il coinvolgimento della famiglia e della comunità al processo di recupero,
l’educazione civica ed il lavoro. La principale differenza tra le APAC e il sistema carcerario
tradizionale è la totale assenza di guardie penitenziarie e di armi all’interno delle strutture, che
si reggono invece sulla corresponsabilizzazione e l’autogestione dei “recuperandi” (così sono
chiamati i detenuti all’interno delle APAC). L’efficacia e l’efficienza delle APAC sono
dimostrate dall’indice di recidiva criminale (20%-30% nelle APAC e 70%-80% nelle carceri
tradizionali) e dai costi del detenuto (1.000 reais al mese contro 3.000). Entità ausiliari del
potere giudiziario e esecutivo, rispettivamente nell’esecuzione della pena e
nell’amministrazione delle carceri, le APAC sono una politica pubblica dello Stato di Minas
Gerais, basata sul principio di sussidiarietà. Ad oggi in Minas Gerais vi sono 39 APAC che
accolgono circa 3.000 detenuti; quella di Nova Lima, una delle più antiche e rodate, ospita 89
“recuperandi” e da circa un anno ha aperto una sezione femminile.
http://www.avsibrasil.org.br/
º
Amici dei Bambini – AIBI (ONG) è presente anche in Brasile (Minas Gerais e Bahia)
principalmente per seguire i procedimenti di adozione di bambini abbandonati. L’AIBI svolge
anche una vasta gamma di attività educative a favore dei minori e programmi di assistenza
medica di base.
https://www.aibi.it/ita/chi-siamo/sedimondo/sede-in-brasile/
º
Associaçao Projeto Providencia, è impegnata nella promozione di uno sviluppo
integrale e di garantire un’adeguata istruzione a bambini ed adolescenti in difficoltà.
http://www.projetoprovidencia.org/
º
Gruppo di volontariato civile GVC Onlus, promuove attività di assistenza, sviluppo
rurale, educazione e tutela dei più deboli.
http://www.gvc-italia.org/

San Paolo
º
Aliança da Misericordia è stata fondata dai due sacerdoti italiani, Padre Enrico Porcu
e Padre Antonello Cadeddu, che ne sono tuttora le colonne portanti.
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Tra le tante attività sociali, l’organizzazione - cresciuta molto al punto che ormai ha
ramificazioni anche all’estero - vanta anche due case di accoglienza per bambini ed
adolescenti a San Paolo. Tra i benefattori, emergono Terrazzo Italia e la famiglia Comolatti.
http://misericordia.com.br/portal/
º
Arsenale della Speranza gestito dal Sermig (servizio missionario giovani) in
convenzione con il Comune di San Paolo offre 1.200 posti letto giornalieri per senza tetto
nell'antica Hospedaria dell'immigrante,struttura visitata dal sindaco di San Paolo Doria nel
maggio 2017 per valorizzare il lavoro di volontariato degli italiani.
http://www.sermig.org/brasile

Rondônia
º
Filiale della Casa famiglia Rosetta a Porto Velho - la cui casa madre é in Sicilia fondata da Padre Vincenzo Sorce circa 25 anni fa e ove ancora oggi operano volontari italiani.
Casa famiglia Rosetta ha due sedi: nella prma accoglie ragazze madri di strada e portatori di
gravi disturbi neurologici, nella seconda offre percorsi di recupero e reinserimento sociale di
tossicodipendenti.
http://www.casarosetta.it/topic/79-brasile.aspx
º
Associazione Sao Tiago Maior di Padre Enzo Mangano è situata nella periferia più
povera di Porto Velho e rappresenta una bellissima oasi di accoglienza per emarginati. Nella
struttura vi è anche un ambulatorio e una scuola di formazione per artigiani della terracotta e
della ceramica che offre una prospettiva di occupazione a tanti giovani che altrimenti non
avrebbero altro che la strada.
http://saotiagomaior.com/

Mato Grosso do Sul
º
Ex lebbrosario del São Julião, situato in Campo Grande, nasce dall'operazione "Mato
Grosso" degli anni settanta ed è retto da Suor Silvia Vicellio.
http://www.sjuliao.org/br/

Pernambuco
º
Associação Padre Enzo – Solidariedade para Tamandaré, associazione fondata nel
2000 in onore di Padre Enzo Rizzo, missionario a lungo attivo in favore dei più piccoli
dell’area. Oggi si occupa di bambini in sitiuazioni di rischio, offrendo percorsi educativi per i
più piccoli e corsi di formazione professionale per i più grandi.
http://www.progettotamandare.it/about-us/padre-enzos-association/
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º
Fundação Giacomo e Lucia Perrone è stata fondata nel 2002 da Don Michele
Perrone nell’area metropolitana di Recife; presta assistenza medica e terapeutica a bambini
affetti da handicap provenienti da famiglie in difficoltà.
http://www.fundacaoperrone.org/portugues/index.php

Maranhão
º
Associação da Sagrada Família, di cui è responsabile Luciana Peruzzi, svolge
attività educative a favore dei bambini che provengono dall’area molto povera di Cidade
Operaria, quartiere di São Luis. L’associazione, di carattere missionario, si prodiga anche in
aiuti economici e in natura alle famiglie dei bambini.

Piauí
º
Fundação Cristo Rei, situata a Teresina, svolge attività ricreative di arte e musica e
promuove corsi di formazione professionale a favore di minori provenienti da situazioni di
disagio sociale, come forma di terapia e reinserimento nella società.

Bahia
º
Agata Esmeralda, importante istituzione nello Stato di Bahia con i suoi 28 centri
nello Stato, si occupa di adozioni, di formazione professionale ed educazione , con scuola
elementare e media. L’associazione è stata visitata dall’allora Presidente del Consiglio Renzi
durante le Olimpiadi 2016.
http://www.agatasmeralda.org/
º
AVSI – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale è presente anche a
Salvador, principalmente con progetti educativi. AVSI sostiene scuole che accompagnano i
bambini dalla prima elementare fino alle medie e offre corsi di formazione professionale volti
al reinserimento sociale dei minori provenienti da situazioni svantaggiate.
http://www.avsibrasil.org.br/

º

Progetto AXÉ, associazione con sede a Salvador che si occupa principalmente del
recupero di bambini di strada provenienti da situazioni di forte rischio sociale e del loro
reinserimento nel tessuto sociale.
http://win.axeitalia.net/axe_br.html

º

Centro Educacional Matteo e Lapo Matteoni, situato a Agrovila Imbiruçu de
Dentro, un’area particolarmente remota, il Centro di recupero - di cui è responsabile Grazia
Matteoni - offre attivività educative di base ai bambini ad estremo rischio sociale o orfani.
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º
Associazione Filhos do Céu, situata ad Arraial D'Ajud, località del comune di Porto
Seguro, l’associazione - di cui è responsabile Barbara Pascali - è attiva dal 2009 con
programmi educativi, di sport e arte in una zona molto povera di Arraial. L’Associazione si
ocuupa quotidianamente di oltre 150 bambini dai 2 ai 16 anni.

Ceará
°
Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, situato a Fortaleza e
fondato nel 1966, il Centro offre servizi educativi e socio-assistenziali rivolti, in particolare, a
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni provenienti da condizioni sociali difficili. Al momento
offre assistenza a circa 1200 minori.
http://www.agatasmeralda.org/
º
ONG Escola Andrea Pescia, creata nel 2006 a Serrinha, la scuola offre educazione
gratuita a circa 250 bimbi in situazioni difficili.
http://www.associazioneandreapescia.org/
º
C.A.B.I. ONG, si tratta di un piccolo rifugio per bambini di strada a Fortaleza, ove i
piccoli possono svolgere delle attività sportive, giocare e imparare a stare insieme.

